
Informativa sul trattamento dei dati personali  

ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il “Regolamento”) 

I dati personali che ci fornirà mediante la compilazione dell’apposito form presente su questo sito web saranno utilizzati da UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. (di seguito, “UnipolSai”), quale titolare del trattamento, al fine di: 
A. consentirLe l’iscrizione e la partecipazione all’evento in oggetto. La base giuridica del trattamento consiste nell’esigenza di dare 

esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte e/o di dar seguito alla Sua specifica richiesta di partecipazione all’evento; 
B. limitatamente ai dati di contatto, invitarLa a partecipare alla prossima edizione dell’evento e/o per l’invio di newsletter 

divulgative delle future iniziative promosse da Generazione Unica. La base giuridica del trattamento consiste nel Suo previo e 
libero consenso al riguardo. 

I suoi dati (anagrafici e di contatto) non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ma saranno trattati solo da personale autorizzato al 
trattamento dei dati nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, con le modalità e procedure, anche 
informatiche, necessarie ai fini dell’organizzazione dell’evento. Il conferimento dei dati è necessario per dar corso alla Sua richiesta 
di partecipazione; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di consentirLe l’accesso e la partecipazione all’evento. 
La partecipazione potrebbe comportare la raccolta di Sue dichiarazioni ed opinioni in merito alle tematiche oggetto dell’evento. 
Vogliamo rassicurarLa del fatto che questo tipo di informazioni saranno raccolte e trattate in forma anonima ed aggregata e non 
saranno rese note agli altri partecipanti, né tantomeno a soggetti terzi. 
I dati personali che La riguardano saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla 
protezione dei dati personali e saranno conservati per un massimo di due (2) anni.  
 
Diritti dell’interessato 
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento 2016/679/UE) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che 
La riguardano e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e/o la rettifica, se inesatti o incompleti, nonché la cancellazione e la 
portabilità, qualora i dati da Lei forniti fossero trattati con strumenti automatizzati sulla base di un Suo consenso o di un contratto 
(art. 20 del Regolamento). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei 
dati, in presenza dei relativi presupposti, nonché di ottenere l’opposizione allo stesso, per motivi legati alla Sua situazione particolare.  
Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto 
sino a quel momento. 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it), con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 
Bologna. 
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà 
contattarlo presso l’indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it. Potrà rivolgersi al Responsabile 
per la protezione dei dati, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti 
ai quali possiamo comunicare i Suoi dati. Resta fermo il Suo diritto di rivolgersi al Garante della privacy, anche attraverso la 
presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia. 

 

U
SA

_I
nf

o_
W

G
en

_0
1 

– 
Ed

. 1
4.

04
.2

02
1 
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